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1. Avvertenze 

 Obbligatorio rendicontare entro la data di scadenza che si trova sul sito della Fondazione 

nella sezione “Rendicontazione”. Non si accede all’area riservata!!! 

 La rendicontazione online non è attiva, è SOLO CARTACEA. 

 A conclusione del progetto scaricare il modulo di rendicontazione. Nella sezione del piano 

finanziario rispettare le voci di spesa inserite nella richiesta di contributo. (Piano finanziario 

recuperabile dall’Area Riservata). 

 

 Il modulo non deve essere modificato. 

 La non presentazione del modulo blocca il procedimento di erogazione del contributo. 

 Il modulo compilato, unitamente alle fotocopie delle fatture quietanzate dimostranti le spese 

sostenute, deve essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato agli 

uffici della Fondazione. Non è valido l’invio tramite email. 

 Rendicontare il costo totale del progetto presentato nella richiesta di contributo, pena 

REVOCA TOTALE del contributo. 
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2. Primo passo: scaricare il modulo di rendicontazione. 

 

Dal sito della Fondazione (http://www.fondazionebresciana.org), nella sezione “Rendicontazione”, 

si trovano tutte le informazioni utili al fine di presentare in maniera corretta la rendicontazione. 

In fondo a questa pagina è possibile scaricare 2 tipi di moduli: se il progetto è stato svolto da 

un solo soggetto scaricare il modulo cliccando il pulsante rosso; se nel progetto esistono spese 

sostenute anche da enti partner scaricare il modulo cliccando il pulsante blu. 
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3. Secondo Passo: compilazione del modulo. 

Pagina 2- Dati Ente 

 

Ente: nome dell’Ente che ha svolto il progetto. 

Bando: scrivere il nome del Bando a cui il progetto ha partecipato: si può reperire nelle seguenti 

modalità: 

1) Dalla lettera esito; 

2) Dal modulo di accettazione allegato alla lettera esito;  

3) Dal sito della Fondazione, sezione “Progetti”- “Clicca qui per visualizzare i progetti” (scritta 

sottolineata blu) e digitare Nome Organizzazione o Nome Progetto (cliccando NO alla 

dicitura “Raccolta in corso”).  
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Premendo invio o “Ricerca” esce il progetto e cliccando sul titolo del progetto esce il nome 

del bando (Strumento erogativo) 

4) Accedendo all’Area Riservata, Elenco Progetti e selezionare il progetto interessato. Entrando 

nel progetto si possono vedere tutte le informazioni utili alla compilazione del modulo. 
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Progetto: Titolo del Progetto in fase di presentazione 

N. Pratica del Progetto: dato reperibile seguendo procedura indicata al punto 4) sopradescritto. 

Nome Referente Rendicontazione: inserire colui che verrà contattato in caso di dubbi o 

irregolarità nella rendicontazione. 

Telefono e email: del Referente Rendicontazione 

Coordinate bancarie: controllare il proprio codice iban. Il conto corrente DEVE ESSERE 

INTESTATO ALL’ENTE e non a persona fisica. Inoltre controllare che nel frattempo, in seguito a 

cambiamenti, come per esempio la fusione tra banche, non sia cambiato l’iban. Soprattutto con 

conti correnti di Ubi Banca. 

Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà Relativa alle spese sostenute: da compilare con i 

dati dell’Ente e del Legale Rappresentante, con Timbro e Firma di quest’ultimo in originale.  
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Pagina 3-Relazione sull’attuazione del progetto 

In questa sezione è necessario fare una relazione, evidenziando i risultati raggiunti ed eventuali 

problemi riscontrati durante il progetto. In aggiunta è possibile inserire delle immagini riferite 

allo svolgimento del progetto. 

 

PS: nel caso sia di Vostro gradimento dare visibilità al Vostro progetto è possibile inviare le foto, 

con la liberatoria che autorizzi l’utilizzo delle foto. 

Pagina 4-Piano economico consuntivo 

Premessa 

 Ogni tipo di rimodulazione del progetto deve essere comunicata alla Fondazione al 

massimo un mese prima della consegna della rendicontazione inviando un’email a 

progetti.erogazioni@fondazionebresciana.org, spiegando, possibilmente su carta intestata 

e firmata dal Legale Rappresentante dell’Ente, le motivazioni che hanno spinto a 

modificare le voci del piano economico e/o il progetto stesso. Inoltre mostrare alla 

fondazione quali voci sono state modificate. 

 Vale lo stesso procedimento di cui sopra anche per richiedere la proroga di un progetto, 

che può essere concessa per un massimo di tre mesi. 

 Se tali richieste non vengono fatte la Fondazione potrebbe riproporzionare il contributo 
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Regole di compilazione 

 

 

Per compilare il piano economico consuntivo è necessario riportare nella sezione “importo 

preventivo” il piano economico, che è stato compilato online in fase di presentazione del 

progetto (fase di richiesta del contributo); 
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Nella riga grigia bisogna inserire il totale della voce di riferimento (preventivo e consuntivo), 

mentre, nelle righe sottostanti, se erano presenti in fase di richiesta, inserire le diverse tipologie 

di spesa facenti parte della specifica voce. Un’alternativa sarebbe quella di elencare e suddividere 

le spese per fatture. 

Il totale, ma anche il totale delle voci, deve essere il medesimo (o avvicinarsi il più possibile) al 

totale del costo del progetto presentato in fase di richiesta. 

Allegare, al presente modulo, le fotocopie delle pezze giustificative attestanti le spese sostenute 

(suddividere e ordinare i giustificativi in base al numero della voce del piano economico 

indicando anche sulla fotocopia il numero specifico della voce di spesa di riferimento. 

NON SONO ACCETTATE AUTODICHIARAZIONI, SOPRATTUTTO PER LE SPESE SOSTENUTE DAL 

PERSONALE!! 

Spese personale: presentare tutte le buste paga dei soggetti coinvolti nel progetto, dall’inizio 

alla fine del progetto, definendo su ogni cedolino la quota parte relativa al progetto; 

Spese utenze: se esistono diverse strutture è possibile allegare qualche bolletta che attesti le 

spese sostenute e un prospetto costi. 

Se ci sono alcune fatture mancanti ma che sono in arrivo si consiglia di consegnare ugualmente 

la rendicontazione, scrivendo un appunto su quali fatture mancano. Non appena la fattura arriva 

è da consegnare (anche via email) alla Fondazione. 

Rimborsi vari: devono essere fatti su carta intestata, con la scritta “io sottoscritto … Legale 

Rappresentante dell’Ente … rilascio € … per rimborso spese”. Sarebbe più opportuno che i 

rimborsi venissero fatti tramite bonifico, in modo da avere la tracciabilità. 

Spese cellulare: pezza giustificativa dove viene evidenziata quota parte per le ricariche, giustificata 

con uscita di cassa o con ricarica della prepagata. 
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Pagina 5- Dichiarazione ex Art. 28 del DPR n.600/7 

 

Da compilare e far firmare dal Presidente/Legale Rappresentante dell’Ente in originale e unire il 

documento d’identità. Se non viene barrata alcuna casella della ritenuta del 4%, non sarà 

possibile con il versamento del contributo.  


